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4700 In ordine al reato di 
abbandono di animali nel 
fondo altrui, se si tratta di 
fondi destinati ad uso 
pubblico, si procede: 

2 d'ufficio. a querela della persona 
offesa. 

su istanza della 
persona offesa. 

a richiesta del Ministro 
della giustizia. 

4701 In ordine al reato di 
introduzione di animali nel 
fondo altrui, se si tratta di 
fondi destinati ad uso 
pubblico, si procede: 

2 d'ufficio. a querela della persona 
offesa. 

su istanza della 
persona offesa. 

a richiesta del Ministro 
della giustizia. 

4702 Il reato di ingresso abusivo 
nel fondo altrui é punito: 

2 con la multa. con la reclusione. con l'arresto. con l'ammenda. 

4703 In ordine al reato di ingresso 
abusivo nel fondo altrui, si 
procede: 

2 a querela della persona 
offesa. 

su istanza della 
persona offesa. 

d'ufficio. a richiesta del Ministro 
della giustizia. 

4704 Commette il reato di 
ingresso abusivo nel fondo 
altrui chi: 

1 senza necessità entra 
nel fondo altrui recinto 
da uno stabile riparo. 

introduce animali in 
gregge nel fondo altrui. 

abbandona animali in 
gregge nel fondo altrui. 

invade arbitrariamente 
terreni altrui al fine di 
trarne profitto. 

4705 Chi senza necessità entra 
nel fondo altrui recinto da un 
fosso commette il reato di: 

1 ingresso abusivo nel 
fondo altrui. 

turbativa del possesso 
di cose immobili. 

invasione di terreni. violazione di domicilio. 

4706 Chi senza necessità entra 
nel fondo altrui recinto da 
una siepe viva commette il 
reato di: 

1 ingresso abusivo nel 
fondo altrui. 

violazione di domicilio. invasione di terreni. turbativa del possesso 
di cose immobili. 

4707 Chi senza necessità entra 
nel fondo altrui recinto da 
uno stabile riparo commette 
il reato di: 

1 ingresso abusivo nel 
fondo altrui. 

invasione di terreni. danneggiamento. turbativa del possesso 
di cose immobili. 

4708 Chi senza necessità entra 
nel fondo altrui recinto da 
uno stabile riparo commette 
il reato di: 

1 ingresso abusivo nel 
fondo altrui. 

turbativa del possesso 
di cose immobili. 

invasione di terreni. violazione di domicilio. 

4709 In ordine al reato di 
uccisione di animali altrui, si 
procede d'ufficio se il fatto é 
commesso: 

2 su animali equini, 
anche non raccolti in 
mandria. 

con l'uso di sostanze 
venefiche. 

su animali equini, ma 
solo se raccolti in 
mandria. 

da persona travisata. 

4710 Nel caso di 
danneggiamento di animali 
altrui, chi commette il fatto 
sopra volatili sorpresi nei 
fondi da lui posseduti e nel 
momento in cui gli recano 
danno: 

3 non é punibile. é punibile a querela 
della persona offesa. 

é punito con la sola 
multa. 

é punito con la sola 
ammenda. 

4711 In ordine al reato di 
uccisione di animali altrui, si 
procede d'ufficio se il fatto é 
commesso: 

2 su animali bovini, 
anche non raccolti in 
mandria. 

con l'uso di sostanze 
venefiche. 

su animali bovini, ma 
solo se raccolti in 
mandria. 

da persona travisata. 

4712 In ordine al reato di 
uccisione di animali altrui, si 
procede d'ufficio se il fatto é 
commesso: 

3 su tre o più capi di 
bestiame raccolti in 
gregge. 

con l'uso di sostanze 
venefiche. 

da almeno tre persone 
riunite. 

su almeno cinque capi 
di bestiame. 

4713 Nel caso di uccisione di 
animali altrui, chi commette 
il fatto sopra volatili sorpresi 
nei fondi da lui posseduti e 
nel momento in cui gli 
recano danno: 

3 non é punibile. é punibile a querela 
della persona offesa. 

é punito con la sola 
multa. 

é punito con la sola 
ammenda. 

4714 Il reato di truffa é punito più 
gravemente se: 

2 il fatto é commesso col 
pretesto di far 
esonerare taluno dal 
servizio militare. 

se il fatto é commesso 
con il pretesto di 
procurare un pubblico 
impiego. 

se il fatto é commesso 
con il pretesto di 
procurare un 
trattamento 
previdenziale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi espleta 
attività imprenditoriale. 

4715 Il reato di truffa é punito più 
gravemente se: 

2 il fatto é commesso 
ingenerando nella 
persona offesa il timore 
di un pericolo 
immaginario. 

se il fatto é commesso 
con il pretesto di 
procurare un pubblico 
impiego. 

se il fatto é commesso 
con il pretesto di 
procurare un 
trattamento 
previdenziale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi espleta 
attività imprenditoriale. 
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4716 Commette il reato di truffa: 1 chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura ad altri 
un ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto. 

chi, inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, per procurare a sé 
un profitto, abusando 
dello stato di infermità 
di una persona, la 
induce a compiere atti 
che importino un effetto 
giuridico per lei 
dannoso. 

4717 Commette il reato di truffa: 1 chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura ad altri 
un ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto. 

chi, inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, per procurare a sé 
un profitto, abusando 
dello stato di infermità 
di una persona, la 
induce a compiere atti 
che importino un effetto 
giuridico per lei 
dannoso. 

4718 Commette il reato di truffa: 1 chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto. 

chi, inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, per procurare a sé 
un profitto, abusando 
dello stato di infermità 
di una persona, la 
induce a compiere atti 
che importino un effetto 
giuridico per lei 
dannoso. 

4719 Il reato di truffa é punito più 
gravemente se: 

2 il fatto é commesso 
ingenerando nella 
persona offesa 
l'erroneo convincimento 
di dover eseguire un 
ordine dell'Autorità. 

il fatto é commesso 
ingenerando nella 
persona offesa 
l'erroneo convincimento 
di dover eseguire un 
ordine del datore di 
lavoro. 

il fatto é commesso in 
danno di chi espleta 
attività professionale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi espleta 
attività imprenditoriale. 

4720 Il reato di truffa é punito più 
gravemente se: 

2 il fatto é commesso in 
danno dello Stato. 

il fatto é commesso in 
danno di un privato. 

il fatto é commesso in 
danno di chi espleta 
attività professionale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi espleta 
attività imprenditoriale. 

4721 Chi, con raggiri, inducendo 
taluno in errore, procura ad 
altri un ingiusto profitto, con 
altrui danno, commette il 
reato di: 

1 truffa. circonvenzione di 
incapace. 

appropriazione indebita.

 

insolvenza fraudolenta. 

4722 Chi, con raggiri, inducendo 
taluno in errore, procura a 
sé un ingiusto profitto, con 
altrui danno, commette il 
reato di: 

1 truffa. circonvenzione di 
incapace. 

appropriazione indebita.

 

insolvenza fraudolenta. 

4723 Chi, con artifizi, inducendo 
taluno in errore, procura a 
sé un ingiusto profitto, con 
altrui danno, commette il 
reato di: 

1 truffa. circonvenzione di 
incapace. 

appropriazione indebita.

 

insolvenza fraudolenta. 

4724 Chi, con artifizi, inducendo 
taluno in errore, procura ad 
altri un ingiusto profitto, con 
altrui danno, commette il 
reato di: 

1 truffa. circonvenzione di 
incapace. 

appropriazione indebita.

 

insolvenza fraudolenta. 

4725 Il reato di truffa é punito più 
gravemente se: 

2 il fatto é commesso in 
danno di un ente 
pubblico. 

il fatto é commesso in 
danno di chi svolge 
attività artigianale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi espleta 
attività professionale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi espleta 
attività imprenditoriale. 

4726 Commette il reato di truffa: 1 chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto. 

chi, inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, per procurare a sé 
un profitto, abusando 
dello stato di infermità 
di una persona, la 
induce a compiere atti 
che importino un effetto 
giuridico per lei 
dannoso. 

4727 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa aggravata 
per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche è 
sempre ordinata la confisca:

 

1 dei beni che ne 
costituiscono il prezzo, 
salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il prezzo, 
anche se appartenenti 
a persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 
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4728 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa è sempre 
ordinata la confisca, se il 
fatto è commesso per far 
esonerare taluno dal 
servizio militare: 

1 dei beni che ne 
costituiscono il prezzo 
o il profitto, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il prezzo o 
il profitto, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

dei beni che servirono o 
furono destinati a 
commetterlo, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono o 
furono destinati a 
commetterlo, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

4729 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa è sempre 
ordinata la confisca, se il 
fatto è commesso a danno 
dello Stato: 

1 dei beni che ne 
costituiscono il prezzo 
o il profitto, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il prezzo o 
il profitto, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

dei beni che servirono o 
furono destinati a 
commetterlo, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono o 
furono destinati a 
commetterlo, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

4730 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa aggravata 
per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, è 
sempre ordinata la confisca:

 

1 dei beni che ne 
costituiscono il prezzo 
o il profitto, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il prezzo o 
il profitto, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

dei beni che servirono o 
furono destinati a 
commetterlo, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono o 
furono destinati a 
commetterlo, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

4731 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa è sempre 
ordinata la confisca, se il 
fatto è commesso a danno 
dello Stato: 

1 dei beni che ne 
costituiscono il profitto, 
salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il profitto, 
anche se appartenenti 
a persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

4732 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa è sempre 
ordinata la confisca, se il 
fatto è commesso a danno 
di un ente pubblico: 

1 dei beni che ne 
costituiscono il profitto, 
salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il profitto, 
anche se appartenenti 
a persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

4733 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa è sempre 
ordinata la confisca, se il 
fatto è commesso per far 
esonerare taluno dal 
servizio militare: 

1 dei beni che ne 
costituiscono il profitto, 
salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il profitto, 
anche se appartenenti 
a persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

4734 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa aggravata 
per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche è 
sempre ordinata la confisca:

 

1 dei beni che ne 
costituiscono il profitto, 
salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il profitto, 
anche se appartenenti 
a persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

4735 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa  è sempre 
ordinata la confisca, se il 
fatto è commesso a danno 
dello Stato: 

1 dei beni che ne 
costituiscono il prezzo, 
salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il prezzo, 
anche se appartenenti 
a persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

4736 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa è sempre 
ordinata la confisca, se il 
fatto è commesso a danno 
di un ente pubblico: 

1 dei beni che ne 
costituiscono il prezzo, 
salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il prezzo, 
anche se appartenenti 
a persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 
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4737 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa è sempre 
ordinata la confisca, se il 
fatto è commesso per far 
esonerare taluno dal 
servizio militare: 

1 dei beni che ne 
costituiscono il prezzo, 
salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il prezzo, 
anche se appartenenti 
a persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono a 
commetterlo, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

4738 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa è sempre 
ordinata la confisca, se il 
fatto è commesso a danno 
dello Stato e salvo che 
appartengano a persona 
estranea al reato: 

1 dei beni che 
costituiscono il profitto 
del reato. 

dei beni che servirono o 
furono destinati a 
commettere il reato. 

dei beni pertinenti al 
reato. 

dei beni sui quali o 
mediante i quali il reato 
è stato commesso. 

4739 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa è sempre 
ordinata la confisca, se il 
fatto è commesso a danno 
di un ente pubblico e salvo 
che appartengano a 
persona estranea al reato: 

1 dei beni che 
costituiscono il profitto 
del reato. 

dei beni che servirono o 
furono destinati a 
commettere il reato. 

dei beni pertinenti al 
reato. 

dei beni sui quali o 
mediante i quali il reato 
è stato commesso. 

4740 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa è sempre 
ordinata la confisca, se il 
fatto è commesso per far 
esonerare taluno dal 
servizio militare e salvo che 
appartengano a persona 
estranea al reato: 

1 dei beni che 
costituiscono il profitto 
del reato. 

dei beni che servirono o 
furono destinati a 
commettere il reato. 

dei beni pertinenti al 
reato. 

dei beni sui quali o 
mediante i quali il reato 
è stato commesso. 

4741 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa è sempre 
ordinata la confisca, se il 
fatto è commesso a danno 
di un ente pubblico: 

1 dei beni che ne 
costituiscono il prezzo 
o il profitto, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il prezzo o 
il profitto, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

dei beni che servirono o 
furono destinati a 
commetterlo, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che servirono o 
furono destinati a 
commetterlo, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

4742 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di truffa aggravata 
per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche è 
sempre ordinata la confisca, 
salvo che appartengano a 
persona estranea al reato: 

1 dei beni che 
costituiscono il profitto 
del reato. 

dei beni che servirono o 
furono destinati a 
commettere il reato. 

dei beni pertinenti al 
reato. 

dei beni sui quali o 
mediante i quali il reato 
è stato commesso. 

4743 Commette il reato di frode 
informatica: 

2 chiunque, intervenendo 
senza diritto con 
qualsiasi modalità su 
dati contenuti in un 
sistema telematico, 
procura a sé un 
ingiusto profitto, con 
altrui danno. 

chiunque altera in 
qualsiasi modo il 
funzionamento di un 
sistema telematico. 

chiunque, alterando con 
mezzo fraudolento il 
funzionamento di un 
sistema informatico, 
procura a sé un ingiusto 
profitto. 

chiunque rende 
inservibile un sistema 
telematico. 

4744 Commette il reato di frode 
informatica: 

1 chi, alterando in 
qualsiasi modo il 
funzionamento di un 
sistema informatico, 
procura ad altri un 
ingiusto profitto, con 
altrui danno. 

chi altera in qualsiasi 
modo il funzionamento 
di un sistema 
informatico. 

chi altera con mezzi 
fraudolenti il 
funzionamento di un 
sistema informatico. 

chi rende inservibile un 
sistema informatico 
altrui. 
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4745 Commette il reato di frode 
informatica: 

1 chi, alterando in 
qualsiasi modo il 
funzionamento di un 
sistema informatico, 
procura a sé un 
ingiusto profitto, con 
altrui danno. 

chi altera in qualsiasi 
modo il funzionamento 
di un sistema 
informatico. 

chi altera con mezzi 
fraudolenti il 
funzionamento di un 
sistema telematico. 

chi rende inservibile un 
sistema telematico. 

4746 Commette il reato di frode 
informatica: 

1 chi, intervenendo senza 
diritto con qualsiasi 
modalità su dati 
contenuti in un sistema 
informatico, procura a 
sé un ingiusto profitto, 
con altrui danno. 

chi altera in qualsiasi 
modo il funzionamento 
di un sistema 
informatico. 

chi altera con mezzi 
fraudolenti il 
funzionamento di un 
sistema informatico. 

chi rende inservibile un 
sistema informatico. 

4747 Il reato di frode informatica 
é sanzionato con pena più 
grave se: 

1 il fatto é commesso con 
abuso della qualità di 
operatore di sistema. 

il fatto é commesso da 
chi esercita attività 
imprenditoriale. 

il fatto é commesso da 
chi esercita attività 
professionale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi esercita 
attività di ispezione o di 
vigilanza. 

4748 Il reato di frode informatica 
é sanzionato con pena più 
grave se: 

1 il fatto é commesso in 
danno di un ente 
pubblico. 

il fatto é commesso in 
danno di chi esercita 
attività imprenditoriale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi esercita 
attività professionali. 

il fatto é commesso in 
danno di chi esercita 
attività artigianale. 

4749 Il reato di frode informatica 
é sanzionato con pena più 
grave se: 

1 il fatto é commesso a 
danno dello Stato. 

il fatto é commesso in 
danno di chi esercita 
attività imprenditoriale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi esercita 
attività professionali. 

il fatto é commesso in 
danno di chi esercita 
attività artigianale. 

4750 In ordine al reato di 
insolvenza fraudolenta, si 
procede: 

2 a querela della persona 
offesa. 

su istanza della 
persona offesa. 

d'ufficio. a richiesta del Ministro 
della giustizia. 

4751 Commette il reato di 
insolvenza fraudolenta: 

1 chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla, qualora 
essa non sia 
adempiuta. 

chi contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

chi contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla, qualora 
essa non sia 
adempiuta. 

chi contrae 
un'obbligazione, 
qualora essa non sia 
adempiuta. 

4752 Chi, dissimulando il proprio 
stato di insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non adempierla, 
qualora l'obbligazione non 
sia adempiuta commette il 
reato di: 

1 insolvenza fraudolenta. truffa. furto. appropriazione indebita.

 

4753 Chi, dissimulando il proprio 
stato di insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non adempierla, 
qualora l'obbligazione non 
sia adempiuta, commette il 
reato di: 

1 insolvenza fraudolenta. truffa. circonvenzione di 
incapace. 

appropriazione indebita.

 

4754 Chiunque, al fine di 
conseguire per altri il prezzo 
di un'assicurazione contro 
infortuni, deteriora cose di 
sua proprietà, commette il 
reato di: 

1 fraudolenta distruzione 
della cosa propria. 

danneggiamento. truffa. truffa per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

4755 Chiunque, al fine di 
conseguire per sé il prezzo 
di un'assicurazione contro 
infortuni, disperde cose di 
sua proprietà, commette il 
reato di: 

1 fraudolenta distruzione 
della cosa propria. 

danneggiamento. truffa. truffa per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

4756 Chiunque, al fine di 
conseguire per altri il prezzo 
di un'assicurazione contro 
infortuni, distrugge cose di 
sua proprietà, commette il 
reato di: 

1 fraudolenta distruzione 
della cosa propria. 

danneggiamento. truffa. truffa per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 
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4757 Chiunque, al fine di 
conseguire per altri il prezzo 
di un'assicurazione contro 
infortuni, disperde cose di 
sua proprietà, commette il 
reato di: 

1 fraudolenta distruzione 
della cosa propria. 

danneggiamento. truffa. truffa per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

4758 Chiunque, al fine di 
conseguire per sé il prezzo 
di un'assicurazione contro 
infortuni, distrugge cose di 
sua proprietà, commette il 
reato di: 

1 fraudolenta distruzione 
della cosa propria. 

danneggiamento. truffa. truffa per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

4759 Chiunque, al fine di 
conseguire per sé il prezzo 
di un'assicurazione contro 
infortuni, deteriora cose di 
sua proprietà, commette il 
reato di: 

1 fraudolenta distruzione 
della cosa propria. 

danneggiamento. truffa. truffa per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

4760 Chiunque, al fine di 
conseguire per altri il prezzo 
di un'assicurazione contro 
infortuni, aggrava le 
conseguenze della lesione 
personale prodotta 
dall'infortunio, commette il 
reato di: 

1 mutilazione fraudolenta 
della propria persona. 

lesione personale. truffa. truffa per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

4761 Chiunque, al fine di 
conseguire per sé il prezzo 
di un'assicurazione contro 
infortuni, aggrava le 
conseguenze della lesione 
personale prodotta 
dall'infortunio, commette il 
reato di: 

1 mutilazione fraudolenta 
della propria persona. 

lesione personale. truffa. truffa per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

4762 Chiunque, al fine di 
conseguire per altri il prezzo 
di un'assicurazione contro 
infortuni, cagiona a se 
stesso una lesione 
personale, commette il reato 
di: 

1 mutilazione fraudolenta 
della propria persona. 

lesione personale. truffa. truffa per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

4763 Chiunque, al fine di 
conseguire per sé il prezzo 
di un'assicurazione contro 
infortuni, cagiona a se 
stesso una lesione 
personale, commette il reato 
di: 

1 mutilazione fraudolenta 
della propria persona. 

lesione personale. truffa. truffa per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

4764 Chiunque, per procurare ad 
altri un profitto, abusando 
dello stato di deficienza 
psichica di una persona, la 
induce a compiere un atto 
che importi qualsiasi effetto 
giuridico per lei dannoso, 
commette il reato di: 

1 circonvenzione di 
persona incapace. 

estorsione. truffa. appropriazione indebita.

 

4765 Chiunque, per procurare a 
sé un profitto, abusando dei 
bisogni di persona minore, 
la induce a compiere un atto 
che importi qualsiasi effetto 
giuridico per lei dannoso, 
commette il reato di: 

1 circonvenzione di 
persona incapace. 

estorsione. truffa. appropriazione indebita.

 

4766 Chiunque, per procurare ad 
altri un profitto, abusando 
delle passioni di persona 
minore, la induce a 
compiere un atto che importi 
qualsiasi effetto giuridico 
per lei dannoso, commette il 
reato di: 

1 circonvenzione di 
persona incapace. 

estorsione. truffa. appropriazione indebita.
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4767 Chiunque, per procurare a 
sé un profitto, abusando 
delle passioni di persona 
minore, la induce a 
compiere un atto che importi 
qualsiasi effetto giuridico 
per lei dannoso, commette il 
reato di: 

1 circonvenzione di 
persona incapace. 

estorsione. truffa. appropriazione indebita.

 
4768 Chiunque, per procurare a 

sé un profitto, abusando 
della inesperienza di 
persona minore, la induce a 
compiere un atto che importi 
qualsiasi effetto giuridico 
per lei dannoso, commette il 
reato di: 

1 circonvenzione di 
persona incapace. 

estorsione. truffa. appropriazione indebita.

 

4769 Chiunque, per procurare ad 
altri un profitto, abusando 
della inesperienza di 
persona minore, la induce a 
compiere un atto che importi 
qualsiasi effetto giuridico 
per lei dannoso, commette il 
reato di: 

1 circonvenzione di 
persona incapace. 

estorsione. truffa. appropriazione indebita.

 

4770 Chiunque, per procurare ad 
altri un profitto, abusando 
dei bisogni di persona 
minore, la induce a 
compiere un atto che importi 
qualsiasi effetto giuridico 
per lei dannoso, commette il 
reato di: 

1 circonvenzione di 
persona incapace. 

estorsione. truffa. appropriazione indebita.

 

4771 Chiunque, per procurare ad 
altri un profitto, abusando 
dello stato di infermità di 
una persona, la induce a 
compiere un atto che importi 
qualsiasi effetto giuridico 
per lei dannoso, commette il 
reato di: 

1 circonvenzione di 
persona incapace. 

estorsione. truffa. appropriazione indebita.

 

4772 Chiunque, per procurare a 
sé un profitto, abusando 
dello stato di deficienza 
psichica di una persona, la 
induce a compiere un atto 
che importi qualsiasi effetto 
giuridico per lei dannoso, 
commette il reato di: 

1 circonvenzione di 
persona incapace. 

estorsione. truffa. appropriazione indebita.

 

4773 Chiunque, per procurare a 
sé un profitto, abusando 
dello stato di infermità di 
una persona, la induce a 
compiere un atto che importi 
qualsiasi effetto giuridico 
per lei dannoso, commette il 
reato di: 

1 circonvenzione di 
persona incapace. 

estorsione. truffa. appropriazione indebita.

 

4774 Il reato di usura é aggravato 
se: 

2 il colpevole ha agito 
nell'esercizio di 
un'attività bancaria. 

il colpevole ha agito 
nell'esercizio di 
un'attività assicurativa. 

il colpevole ha agito 
nell'esercizio di 
un'attività finanziaria. 

il colpevole ha agito 
nell'esercizio di 
un'attività economica. 

4775 Il reato di usura é aggravato 
se: 

3 il colpevole ha chiesto 
in garanzia proprietà 
immobiliari. 

il colpevole ha chiesto 
in garanzia titoli di 
Stato. 

il colpevole ha chiesto 
in garanzia titoli di 
credito. 

il colpevole ha chiesto 
in garanzia titoli 
obbligazionari. 

4776 Commette il reato di usura: 1 chiunque, fuori dei casi 
di circonvenzione di 
persona incapace, si fa 
dare, sotto qualsiasi 
forma, per altri, in 
corrispettivo di una 
prestazione di denaro, 
vantaggi usurari. 

chiunque, per procurare 
a sé un profitto, 
abusando dei bisogni di 
una persona minore, la 
induce a compiere un 
atto che importi un 
effetto giuridico per lei 
dannoso. 

chiunque, dissimulando 
il proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla, qualora 
l'obbligazione non sia 
adempiuta. 

chiunque, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 
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4777 Il reato di usura é aggravato 
se: 

3 il colpevole ha chiesto 
in garanzia quote 
aziendali. 

il colpevole ha chiesto 
in garanzia titoli di 
Stato. 

il colpevole ha chiesto 
in garanzia titoli di 
credito. 

il colpevole ha chiesto 
in garanzia titoli 
obbligazionari. 

4778 Il reato di usura é aggravato 
se: 

3 il colpevole ha chiesto 
in garanzia quote 
societarie. 

il colpevole ha chiesto 
in garanzia titoli di 
Stato. 

il colpevole ha chiesto 
in garanzia titoli di 
credito. 

il colpevole ha chiesto 
in garanzia titoli 
obbligazionari. 

4779 Commette il reato di usura: 1 chiunque, fuori dei casi 
di circonvenzione di 
persona incapace, si fa 
promettere, sotto 
qualsiasi forma, per 
altri, in corrispettivo di 
una prestazione di 
denaro, vantaggi 
usurari. 

chiunque, per procurare 
a sé un profitto, 
abusando dei bisogni di 
una persona minore, la 
induce a compiere un 
atto che importi un 
effetto giuridico per lei 
dannoso. 

chiunque, dissimulando 
il proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla, qualora 
l'obbligazione non sia 
adempiuta. 

chiunque, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

4780 Il reato di usura é aggravato 
se: 

3 il fatto é commesso in 
danno di chi si trova in 
stato di bisogno. 

il fatto é commesso in 
danno di chi si trova in 
stato di difficoltà 
economica. 

il fatto é commesso in 
danno di chi esercita un 
servizio di pubblica 
necessità. 

il fatto é commesso in 
danno di chi svolge 
un'attività di pubblico 
interesse. 

4781 Il reato di usura é aggravato 
se: 

2 il colpevole ha agito 
nell'esercizio di 
un'attività di 
intermediazione 
finanziaria mobiliare. 

il colpevole ha agito 
nell'esercizio di 
un'attività assicurativa. 

il colpevole ha agito 
nell'esercizio di 
un'attività finanziaria. 

il colpevole ha agito 
nell'esercizio di 
un'attività economica. 

4782 Commette il reato di usura: 1 chiunque, fuori dei casi 
di circonvenzione di 
persona incapace, si fa 
dare, sotto qualsiasi 
forma, per sé, in 
corrispettivo di una 
prestazione di denaro, 
interessi usurari. 

chiunque, per procurare 
a sé un profitto, 
abusando dei bisogni di 
una persona minore, la 
induce a compiere un 
atto che importi un 
effetto giuridico per lei 
dannoso. 

chiunque, dissimulando 
il proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla, qualora 
l'obbligazione non sia 
adempiuta. 

chiunque, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

4783 Commette il reato di usura: 1 chiunque, fuori dei casi 
di circonvenzione di 
persona incapace, si fa 
promettere, sotto 
qualsiasi forma, per sé, 
in corrispettivo di una 
prestazione di denaro, 
vantaggi usurari. 

chiunque, per procurare 
a sé un profitto, 
abusando dei bisogni di 
una persona minore, la 
induce a compiere un 
atto che importi un 
effetto giuridico per lei 
dannoso. 

chiunque, dissimulando 
il proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla, qualora 
l'obbligazione non sia 
adempiuta. 

chiunque, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

4784 Il reato di usura é aggravato 
se: 

3 il fatto é commesso in 
danno di chi svolge 
attività imprenditoriale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi si trova in 
una situazione di 
difficoltà economica. 

il fatto é commesso in 
danno di chi esercita un 
servizio di pubblica 
necessità. 

il fatto é commesso in 
danno di chi svolge 
un'attività di pubblico 
interesse. 

4785 Commette il reato di usura: 1 chiunque, fuori dei casi 
di circonvenzione di 
persona incapace, si fa 
promettere, sotto 
qualsiasi forma, per sé, 
in corrispettivo di una 
utilità, interessi usurari. 

chiunque, per procurare 
a sé un profitto, 
abusando della 
inesperienza di una 
persona minore, la 
induce a compiere un 
atto che importi un 
effetto giuridico per lei 
dannoso. 

chiunque, dissimulando 
il proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla, qualora 
l'obbligazione non sia 
adempiuta. 

chiunque, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

4786 Il reato di usura é aggravato 
se: 

2 il fatto é commesso in 
danno di chi svolge 
attività professionale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi si trova in 
una situazione di 
difficoltà economica. 

il fatto é commesso in 
danno di chi esercita un 
servizio di pubblica 
necessità. 

il fatto é commesso in 
danno di chi svolge 
un'attività di pubblico 
interesse. 

4787 Commette il reato di usura: 1 chiunque, fuori dei casi 
di circonvenzione di 
persona incapace, si fa 
promettere, sotto 
qualsiasi forma, per 
altri, in corrispettivo di 
una utilità, interessi 
usurari. 

chiunque, per procurare 
a sé un profitto, 
abusando dello stato di 
infermità di una 
persona, la induce a 
compiere un atto che 
importi un effetto 
giuridico per lei 
dannoso. 

chiunque, dissimulando 
il proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla, qualora 
l'obbligazione non sia 
adempiuta. 

chiunque, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 
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4788 Commette il reato di usura: 1 chiunque, fuori dei casi 
di circonvenzione di 
persona incapace, si fa 
dare, sotto qualsiasi 
forma, per altri, in 
corrispettivo di una 
prestazione di denaro, 
interessi usurari. 

chiunque, per procurare 
a sé un profitto, 
abusando dello stato di 
infermità di una 
persona, la induce a 
compiere un atto che 
importi un effetto 
giuridico per lei 
dannoso. 

chiunque, dissimulando 
il proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla, qualora 
l'obbligazione non sia 
adempiuta. 

chiunque, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

4789 Il reato di usura é aggravato 
se: 

3 il colpevole ha chiesto 
in garanzia 
partecipazioni 
societarie. 

il colpevole ha chiesto 
in garanzia titoli di 
Stato. 

il colpevole ha chiesto 
in garanzia titoli di 
credito. 

il colpevole ha chiesto 
in garanzia titoli 
obbligazionari. 

4790 Commette il reato di frode in 
emigrazione: 

1 chi, con mendaci 
asserzioni, avviando 
taluno a paese diverso 
da quello nel quale 
voleva recarsi, si fa 
consegnare, per sé, 
denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi si fa consegnare da 
taluno denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi, avviando taluno al 
Paese nel quale voleva 
recarsi, si fa 
consegnare denaro 
come compenso per 
farlo emigrare. 

chi, con mendaci 
asserzioni, eccita taluno 
ad emigrare. 

4791 Commette il reato di frode in 
emigrazione: 

1 chi, con mendaci 
asserzioni, eccitando 
taluno ad emigrare, si 
fa promettere, per altri, 
denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi si fa consegnare da 
taluno denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi, avviando taluno al 
Paese nel quale voleva 
recarsi, si fa 
consegnare denaro 
come compenso per 
farlo emigrare. 

chi, con mendaci 
asserzioni, eccita taluno 
ad emigrare. 

4792 Commette il reato di frode in 
emigrazione: 

1 chi, con mendaci 
asserzioni, avviando 
taluno a paese diverso 
da quello nel quale 
voleva recarsi, si fa 
promettere, per sé, 
denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi si fa consegnare da 
taluno denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi, avviando taluno al 
Paese nel quale voleva 
recarsi, si fa 
consegnare denaro 
come compenso per 
farlo emigrare. 

chi, con mendaci 
asserzioni, eccita taluno 
ad emigrare. 

4793 Commette il reato di frode in 
emigrazione: 

1 chi, con false notizie, 
avviando taluno a 
paese diverso da quello 
nel quale voleva 
recarsi, si fa 
consegnare, per sé, 
denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi si fa consegnare da 
taluno denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi, avviando taluno al 
Paese nel quale voleva 
recarsi, si fa 
consegnare denaro 
come compenso per 
farlo emigrare. 

chi, con mendaci 
asserzioni, eccita taluno 
ad emigrare. 

4794 Commette il reato di frode in 
emigrazione: 

1 chi, con false notizie, 
eccitando taluno ad 
emigrare, si fa 
consegnare, per sé, 
denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi si fa consegnare da 
taluno denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi, avviando taluno al 
Paese nel quale voleva 
recarsi, si fa 
consegnare denaro 
come compenso per 
farlo emigrare. 

chi, con mendaci 
asserzioni, eccita taluno 
ad emigrare. 

4795 Commette il reato di frode in 
emigrazione: 

1 chi, con mendaci 
asserzioni, eccitando 
taluno ad emigrare, si 
fa consegnare, per sé, 
denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi si fa consegnare da 
taluno denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi, avviando taluno al 
Paese nel quale voleva 
recarsi, si fa 
consegnare denaro 
come compenso per 
farlo emigrare. 

chi, con mendaci 
asserzioni, eccita taluno 
ad emigrare. 

4796 Commette il reato di frode in 
emigrazione: 

1 chi, con mendaci 
asserzioni, avviando 
taluno a paese diverso 
da quello nel quale 
voleva recarsi, si fa 
promettere, per altri, 
denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi si fa consegnare da 
taluno denaro come 
compenso per farlo 
emigrare. 

chi, avviando taluno al 
Paese nel quale voleva 
recarsi, si fa 
consegnare denaro 
come compenso per 
farlo emigrare. 

chi, con mendaci 
asserzioni, eccita taluno 
ad emigrare. 
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4797 Per il reato di 
appropriazione indebita, si 
procede d'ufficio se: 

2 il fatto é commesso con 
abuso di relazioni 
domestiche. 

il fatto é commesso con 
minaccia. 

il fatto é commesso con 
violenza alla persona. 

il fatto cagiona alla 
persona offesa un 
danno di rilevante 
gravità. 

4798 Per il reato di 
appropriazione indebita, si 
procede d'ufficio se: 

2 il fatto é commesso con 
abuso di autorità. 

il fatto é commesso con 
minaccia. 

il fatto é commesso con 
violenza alla persona. 

il fatto cagiona alla 
persona offesa un 
danno di rilevante 
gravità. 

4799 Chi, per procurare a sé un 
ingiusto profitto, si appropria 
del denaro altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, il 
possesso, commette il reato 
di: 

1 appropriazione 
indebita. 

truffa. ricettazione. usura. 

 


